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L’AMORE POSITIVO
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Come si può prevedere che sarà secondo
il modello P (modello del cervello per Psicologi)

Scusa mi piace tuo padre osceni non sono i loro baci ma considerarli sesso

In un libro che potete leggere o ascoltare (ascoltando diapositive PowerPoint
con audio che dicono una frase ad ogni clic) e che vi porta su Terra2 (una
terra del futuro dove l’amore sarà una relazione emozionalmente positiva)
Totale 800’ = 13 ore e 20 minuti
1+2 => 389’
Sez.1 - 10 contatto col modello P e perché è necessario per l’amore positivo 161’
Amore positivo e vita felice
2 8 Una terra dove tutti amano tutti 3 4

Su terra2 sarà normale fare 3 matrimoni e 1 con 25 anni di differenza 4
Se sposassi x 5 anni una con 25 anni di meno inviterei la madre dei… 5
Tully: dedicata a chi ha detto “matrimonio a termine? No, grazie” (1h 21’)
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Accetti che il ruolo femminile sia scegliere o devo fare sciopero?
9 7
Modello P (m. del cervello per Psicologi) e Terra2 1013 Punto chiave 11 7
Jonathan: 2 persone che usano lo stesso corpo è possibile e conveniente (44’) 12 5
Introduzione al sistema emozionale ed esperimento di Libet
14 7

Comando emozionale e orientamento al piacere o alla sofferenza
1529
Separati innamorati: relazione che sembra positiva invece è negativa 2h 27’ 16 2
La frode che il ricco marito non fa, ma la moglie si e l’agente pure (1h 11’) 18 7
Cattiva non è la natura umana ma gli umani nelle relazioni negative
Analisi della domanda di … 21 ? Nascita gruppo sec. F. Alberoni
AD e Aberoni inutili senza un mod del cervello che spiega l’amore
LAST NIGHT: l’amore possessivo se lo conosci non lo vuoi…

40 sono i nuovi 20 il 27-enne è ok ma con un nuovo tipo di fedeltà
Newness: necessaria per l’amore è l’intimità fisica e non il sesso
Liberal arts: un 35-enne e una 19-enne possono mettersi insieme?
Prime: una 37-enne che vuole un figlio deve cercarsi un coetaneo
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Sez. 5 – Sposarsi a 25 a 45 e a 55 anni cambierà molto l’essere teenager
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Tutti in piedi: ditemi cosa fa quest’uomo e vi dirò di dove siete (??)
Valerie - diario di una ninfomane che ama gli amori temporanei ??
Don Jon e Le cose che verranno: masturbazione e incubazione (??)
Adaline-eterna giovinezza il per sempre dell’amore temporaneo ??’
Hereafter: l’aldilà del cervello e il non voler vedere di terra1
Produrre nuove idee 54 8 Dopo 20 anni nuova laurea/lavoro/matrimonio
Comunicazione non verbale alta velocità e intimità 5613 Pasqualina
Stato da innamorati e intimità 5811 L’amicizia non mod. il cervello
Dall’ossessione per il sesso all’ossessione per l’orgasmo
Il significato simbolico dell’orgasmo
10 incontro sempre amore temporaneo 62?? Famiglia in affitto ??
AI intelligenza artificiale: amare è costruire nuovo cervello (??)
EVA: la 10 donna di terra2 e 4 affermazioni sul cervello (??)
Upside Down: contrapposizione tra normalità e SN (2h 27’)
Sez. 3 – Il matrimonio a termine che caratterizza l’amore positivo

24 9

Matrimonio a termine e sua compatibilità con l’amore temporaneo

Sez. 2 - Modello P e spiegazione dell’amore per sempre e temporaneo
228’
A cosa serve il cervello? 25 7 Cervello come sistema per sognare 2610

THE LOVERS: a termine non è il partner ma la struttura condivisa

18’

44 ?
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48 ?

Sez.6 – L’amore temporaneo tra un genitore e un figlio nel 10 anno di vita
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50 ?
5212

102 5
L’amore temporaneo tra un genitore e un figlio nel 10 anno di vita
Mi chiamo Sam: l’amore nella relazione tra Sam e la figlia Lucy 1h 9’ 103 ?

55 8
5719

Legittimazione carente/eccessiva nell’omosessualità masch./femm.

Sez. 7 – La coppia omosessuale lesbica (2 donne) e gay (2 uomini) oggi

14’
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Es. su I ragazzi stanno bene per capire l’omosessualità femminile (lesbica)
Es. su I toni dell’amore per capire l’omosessualità maschile (coppia gay)

107?
109?

6118
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Sez. 8 – L’amore positivo aumenta di molto la positività sul lavoro
L’autismo interessa l’amore+ xché un autistico è obbligato a esser positivo

33’
11121

66 ?
68 ?

Con l’amore sempre consentito si farà di più sul lavoro

70 ?
130’

Cazy in love: viaggio sul pianeta degli autistici, obbligati alla positivià (17’) 115 ?
Sez. 9 – L’amore felice esiste ma se lo volete dovete venire su Terra2
16’

11212 Svez. 2015 USA 2016
Limitless: il gruppo positivo è infinitamente migliore di quello negativo (??) 113 ?

7313

Matrimonio con l’ex rimettersi insieme è il “per sempre” di terra2

74 8
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Malati di sesso e il 20 dettaglio: l’importanza degli abbracci

Esther Perel: l’infedeltà fa durare la vita di coppia
5 to 7 l’amore temporaneo ammesso dentro al matrimonio positivo 29’ 76 9
HYSTERIA: orgasmi si e sesso no, nell’amore temporaneo
77 7

Non solo il cervello dietro esiste ma è il mondo per il cervello davanti 2714
Funzionamento a ciclo chiuso Normale e fase Normale
28 7
Funzionamento a ciclo chiuso in incubazione
29 8 Dormire insieme senza sesso è facile se a chiederlo è lei 78 5 Potere, non…
Funzamento a ciclo chiuso in Stato Nascente e fase di SN
30 7 Amici di letto il sesso senza impegno è amore temporaneo con sesso
3110 Girl on a bicycle: su terra2 amare altre è matrimonio compatibile
L’amore crea una struttura cerebrale condivisa usando l’intimità
Lo stato nascente che porta ad una laurea e l’amore temporaneo
3210 SWOP: farci sesso no, non è affatto matrimonio compatibile
7 film per capire che l’amore temporaneo è il 99% dell’amore totale 3314 Dilemma fondamentale e cambiamento a scatto senza tradimento
:l’amore senza sesso
Ghost-fantasma la persona che amate vive nel vostro cervello dietro 3412 NOVO dimenticare dopo pochi minuti 8412
Ferro 3: il matrimonio a 4, il problema del corpo e l’incubazione
3514 Un amore di famiglia per capire l’amore temporaneo (2h20’)
Ogni giorno posso amare 1 sconosciuto se ci vedo il mio sogno 2h41 36 6 Novo il matrimonio a tre di Isabelle tra passato e futuro
Ferro3: il marito sognato per domani è l’A di OGNI GIORNO (??) 38 ? Sez. 4 –Il matrimonio a 5/10 anni nelle relazioni con 20 anni di differenza
In your eyes: dormire insieme fa avere l’altro dentro di se (??)
40 ? Le 5 generazioni e la grande utilità del matrimonio a termine breve
The escape: rivalutare l’amore per sempre e il dormire insieme 24’… 42 ? 20 anni di meno matrimonio che incoraggia l’amore

I 2 principali motivi per cui i teenager di terra2 saranno diversi
Starbuk: 533 figli: età media di lei al 10 matrimonio 22 anni?!
Se permetti non parlarmi di bambini: da padre a fratello grande
Ghost academy: 24 ore dopo la scuola negativa sarà morta x sempre

93 11

Teoria svedese dell’amore: vivere da soli…56’ 121??
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119?? USA 2005
The red pill… 34’ 123??

L’uomo che veniva da un altro pianeta: sceneggiatura iniziale di un film… 125??
127 5

Tu hai capito abbastanza se ora vuoi provare l’amore temporaneo

7917 Sez. ESERCIZI: Esercizi da svolgere ma con risposta corretta fornita
8015 Domande su Un’occasione da dio 128?? Su L’uomo che venne dalla terra

28’
Spagn2012 USA 2001 USA 2010 USA 2014 USA 2011
132??

8110 Domande su Thirteen
8211 Domande su Juno

130? Su Un marito a metà
132? Su Il piano di Maggie

137??
139??

134?
135?

138??
140??

129 5
13118

83 8 Domande su The host 133 5
8510 Domande su Another earth

87 ? APPENDICI – Diapositive che possono aiutare chi vuol capire
46’
89 ?
Viviamo in un mondo falso come quello di “Matrix”? 141 9 3 tipi di potere 142 9
91’
9113
9216

Aree di Brodmann 143 7
Costrutti personali di George Kelly
Spot 145 5 Introduzione alla comunicazione non verbale
La 16-enne Greta vuole salvare la terra dai cambiamenti climatici?
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